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Stimolare la sostituzione di impianti
termici a biomassa obsoleti: Regione
Lombardia e Provincia di Mantova
sperimentano un bando

Un'incentivazione supplementare al Conto termico. Rottamare ed
educare: strategia per la riduzione delle emissioni di polveri sottili da
riscaldamento domestico a biomassa legnosa
Mercoledì 11 Novembre 2020

Tweet
ggi, circa il 70% degli apparecchi di riscaldamento domestico a legna e pellet
esistenti in Italia ha un’eta? superiore a 10 anni. Stiamo parlando di circa 6,3
milioni di vecchie stufe e apparecchi che produce l’86% delle emissioni di
particolato primario derivante dalla combustione domestica della biomassa.
Questi dati fanno parte di un articolato documento intitolato “Rottamare ed educare”,
elaborato da AIEL Associazione italiana energie agroforestali per sensibilizzare i
decisori politici, i media e l’opinione pubblica sull’importanza di accelerare il turn-over
tecnologico in corso e di promuovere l’uso corretto degli apparecchi domestici, in
particolare quelli manuali a legna, per ridurre in tempi rapidi l’ancora troppo rilevante
contributo della combustione domestica del legno alla produzione di polveri sottili.

O

BREVI
LA SARDEGNA SCEGLIE REA PER IL SUPPORTO
NELLE AUTORIZZAZIONI UNICHE DI IMPIANTI A
FONTI RINNOVABILI PER LA TRANSIZIONE
ENERGETICA DELL’ISOLA
Aggiudicato il Bando di gare per il servizio
quinquennale delle istruttorie tecnicoamministrative per le autorizzazioni uniche degli
impianti rinnovabili da parte dell’Assessorato
all’Industria della Regione Sardegna
INSEDIATO IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI
GEOLOGI 2020-2025: IL NUOVO PRESIDENTE È
ARCANGELO FRANCESCO VIOLO
Geologo calabrese, già Segretario Nazionale nella
consiliatura appena conclusasi, Violo è risultato il
candidato più votato alle ultime elezioni, con 2267
preferenze
AL VIA LA VIII EDIZIONE DEL PREMIO “DOMUS
RESTAURO E CONSERVAZIONE FASSA
BORTOLO”
La deadline per l'iscrizione al concorso è fissata per il
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In tempi difficili e incerti come gli attuali, una fortissima motivazione alla rottamazione
di vecchie stufe e caldaie viene dalla possibilità di accedere a incentivi economici che
ne sostengano l’acquisto. Con questo obiettivo, la Regione Lombardia, con il supporto
tecnico di AIEL, ha lanciato un bando innovativo proposto in fase test nella Provincia di
Mantova. Si tratta di un contributo, cumulabile col Conto Termico, per favorire la
sostituzione di riscaldamenti a legna e pellet obsoleti e inquinanti con altri (fino a 35
kW) nuovi e performanti. Il bando, proposto dalla Provincia di Mantova e da AGIRE,
società in house per la gestione energetica, ha una dotazione finanziaria di circa 237
mila euro ed incentiva la sostituzione dei generatori a biomassa che non dispongono
del certificato ambientale ex D.M. 186/2017 oppure, pur disponendone, appartengono a
una classe emissiva inferiore alle “3 stelle”, sostituendoli con nuovi generatori di classe
non inferiore a “4 stelle”.

URBANPROMO, DAL 17 NOVEMBRE QUATTRO
GIORNI SU SOCIAL HOUSING E RIGENERAZIONE
URBANA
Si svolgeranno rispettivamente il 17 e 18 novembre e
dal 17 al 20 novembre Urbanpromo Social Housing e
Urbanpromo Progetti per il Paese, eventi nazionali di
riferimento per l’abitare sociale e la rigenerazione
urbana, organizzati dall’Istituto Nazionale di
Urbanistica e da Urbit
INTELLIGENZA ARTIFICIALE: IL RUOLO
DECISIVO DEGLI INGEGNERI
Il webinar “Intelligenza artificiale. Sfide, opportunità
ed insidie” organizzato dal Consiglio Nazionale
Ingegneri e dal Comitato Italiano Ingegneria
dell’Informazione (C3I)

L’unica condizione richiesta per accedere al contributo è che al richiedente risulti gia?
assegnato dal GSE il contributo da “Conto termico”. In pratica, la Provincia di Mantova
assegna un contributo aggiuntivo rispetto a quello già fornito dal Conto Termico
stesso. Un meccanismo semplice ed efficace che rafforzerà l’uso del Conto Termico,
incentivo nazionale gestito dal Gse (Gestore servizi energetici) che dispone ancora di
notevoli risorse non spese (il 70% nel 2019), incrementando il contributo riconosciuto
dall’incentivo nazionale in maniera commisurata alle minori emissioni di particolato
garantite dall’apparecchio di nuova installazione.
Il cofinanziamento è così modulato: per apparecchi con emissioni di particolato
primario minori o uguali ai 20 mg/Nm3 il contributo aggiuntivo previsto assegna il 40%
del contributo assegnato dal Gse, per emissioni di particolato inferiori o uguali ai 15
mg/Nm3 il contributo aggiuntivo è del 45% mentre sotto i 10 mg/Nm3 il contributo
aggiuntivo assegnerà il 50% del contributo già assegnato dal Gse.

Si tratta – spiega Valter Francescato – Direttore tecnico di AIEL di
un meccanismo potenzialmente molto efficace che può
accellerare in modo significativo il turn-over tecnologico in atto
e tanto auspicato da AIEL nella strategia “Rottamare ed
educare”. L’auspicio è che i cittadini della provincia di Mantova,
anche grazie all’azione degli operatori locali, utilizzino in toto le
risorse disponibili, dimostrandone l’efficacia, affinchè tale
meccanismo possa venire esteso all’intero territorio regionale.
Continua Francescato – “dal 2014, in Lombardia, sono stati
rottamati circa 25.000 apparecchi e caldaie domestiche grazie al
Conto Termico, si tratta del 3,6% del parco installato (circa
700.000 apparecchi). Sulla base dei dati del progetto Life
prepAIR, si stima la presenza di circa mezzo milione di
apparecchi domestici a legna, di cui un terzo sono caminetti
aperti. È necessario quindi accellerare il processo di
rottamazione. Raddoppiando la penetrazione del Conto
Termico si potrebbero rottamare in 5 anni il 50% degli
apparecchi a legna obsoleti.
Il bando è stato pubblicato il 6 ottobre 2020 e può essere richiesto da tutti i cittadini
della provincia di Mantova che dispongono di una scheda contratto con il Gse che
dimostri l’assegnazione del Conto termico con data successiva a quella di
pubblicazione del bando. Il termine ultimo per il ricevimento delle domande, salvo
esaurimento delle risorse, è previsto per le ore 12 del 31/12/2021.
Le domande di prenotazione del contributo devono essere inviate unicamente
accedendo al portale di AGIRE: www.agirenet.it alla sezione “Bando contributo
generatori a biomassa”.

DALLE AZIENDE
UNO SPAZIO ESPOSITIVO VIRTUALE PER
ENSINGER
Le disposizioni attuate in seguito alla pandemia di
Coronavirus hanno comportato l’annullamento
dell’edizione 2021 del BAU. Dall’11 al 15 gennaio
Ensinger presenterà le proprie novità insulbar, grazie
a live chat e incontri online
ECOBONUS 110%, I SERVIZI E LE SOLUZIONI
“CHIAVI IN MANO” DI KNAUF INSULATION
Per supportare i propri clienti, progettisti e
utilizzatori finali lungo tutto il procedimento, Knauf
Insulation ha stretto una partnership con GPI –
Global Partners Integrator
SICURPAL PARTECIPA A SAIE 2020
Si è appena conclusa la fiera SAIE 2020 Bologna,
nella quale Sicurpal ha presentato innovativi
prodotti che garantiscono la sicurezza del lavoro in
quota. Il prossimo appuntamento con SAIE è
previsto nell’ottobre 2021, con tappa Bari
SCHNEIDER ELECTRIC PUNTA A RAGGIUNGERE
I PROPRI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ PER IL
TRIENNIO 2018-2020
L’indice di sostenibilità Schneider Sustainability
Impact (SSI) ha raggiunto il punteggio di 8,63 su 10. A
inizio 2021 saranno presentati i nuovi traguardi
GESTIONE DEL SUPERECOBONUS, FERROLI
REALIZZA DUE PIATTAFORME ESCLUSIVE
Per supportare i propri partner nella gestione di
tutte le attività legate agli interventi di
efficientamento energetico previsti dal Decreto
Rilancio entrato in vigore il 1° luglio, Ferroli mette a
disposizione due piattaforme. Dalla gestione del
progetto allo sconto in fattura, al supporto per tutte
le pratiche fiscali: i Ferroli Partner possono contare
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09/12/2020 e quella per l’invio digitale degli
elaborati per il 06/01/2021

